
Regioni, ecco tutte le pagelle
LIBERA PROFESSIONE/ Le risposte agli indicatori selezionati dall’Osservatorio del ministero

AzioniAzioni N. RegioniN. Regioni RegioniRegioni
Relazione trimestrale e scheda di rilevazione

Hanno trasmesso relazione e
scheda di rilevazione

14 Basilicata, Calabria, Campania, Friuli V.G., La-
zio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sar-
degna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Trento

Hanno trasmesso solo scheda di
rilevazione

6 Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Marche,
Umbria, Bolzano

Necessità interventi ristrutturazione edilizia
Sì 17 Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emi-

lia Romagna, Friuli V.G., Liguria, Lombardia,
Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana,
Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Trento

No 2 Molise, Bolzano
Non hanno comunicato il dato 1 Lazio

Interventi di ristrutturazione richiesti e ammessi al finanziamento
che non possono essere ultimati secondo le previsioni

<5 interventi 5 Liguria (3/12); Marche (4/15); Piemonte (4/30);
Toscana (3/27); Trento (3/11)

5-10 interventi 2 Lombardia (7/17); Veneto (10/39)
>10 interventi 2 Emilia Romagna (18/69); Puglia (23/29)

Misure in accordo coi sindacati per assicurare il regime ordinario di intramoenia
Sì 13 Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli

V.G., Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, To-
scana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Trento

No 5 Abruzzo, Calabria, Molise, Sardegna, Bolzano
Non hanno comunicato il dato 1 Lazio

Necessità di acquisire spazi ambulatoriali esterni
Sì 15 Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emi-

lia Romagna, Friuli V.G., Liguria, Lombardia,
Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana,
Valle d’Aosta, Veneto

No 4 Molise, Umbria, Bolzano, Trento
Non hanno comunicato il dato 1 Lazio

Fissazione dei tempi di attesa
Tutte le Regioni e le Province autonome hanno fissato i tempi massimi di attesa

Monitoraggio aziendale dei tempi di attesa
Attivato in tutte le aziende per
l’attività istituzionale

15 Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli
V.G., Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Pu-
glia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto,
Bolzano, Trento

Parte delle aziende lo hanno atti-
vato per l’attività istituzionale

5 Calabria (9/11), Campania (22/24), Lazio (2/20),
Piemonte (19/23), Sardegna (11/12)

Meccanismi di riduzione dei tempi di attesa
Tutte le aziende hanno attivato
meccanismi di riduzione dei tem-
pi massimi di attesa

15 Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli
V.G., Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Pu-
glia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto,
Bolzano, Trento

Parte delle aziende hanno attiva-
to meccanismi di riduzione dei
tempi massimi di attesa

5 Calabria (7/11), Campania (22/24), Lazio (3/20),
Piemonte (21/23), Sardegna (11/12)

Progressivo allineamento dei tempi di attesa tra prestazioni istituzionali e intramoenia
Tutte le aziende lo garantiscono 7 Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana,

Umbria, Trento
Parte delle az. lo garantiscono 5 Calabria (6/11), Campania (22/24), Lazio (2/20),

Piemonte (8/23), Sardegna (11/12)
Nessuna azienda lo garantisce in-
tramoenia

3 Basilicata, Valle d’Aosta, Veneto

Prestazioni con carattere di urgenza differibile entro 72 ore dalle richieste (att. istituzionale)
Tutte le aziende le garantiscono 14 Basilicata, Emilia Romagna, Friuli V.G., Liguria,

Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana,
Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Bolzano, Trento

Parte delle az. le garantiscono 4 Calabria (8/11), Lazio (1/20), Piemonte (21/23),
Sardegna (11/12)

Nessuna azienda le garantisce 2 Abruzzo, Campania
Adozione di misure per prevenire conflitti d’interesse o forme di concorrenza sleale

Sì 15 Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Roma-
gna, Friuli V.G., Liguria, Lombardia, Marche,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria,
Valle d’Aosta, Trento

No 3 Abruzzo, Molise, Veneto
Non hanno comunicato il dato 1 Lazio

Collegio di direzione/Commissione di sanitari che esercitano intramoenia
Tutte le aziende hanno costituito
uno dei due organismi

12 Basilicata, Emilia Romagna, Friuli V.G., Lombar-
dia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana,
Umbria, Valle d’Aosta, Veneto

Parte delle aziende ha costituito
uno dei due organismi

6 Abruzzo (5/6), Calabria (6/11), Campania
(17/24), Lazio (5/20), Liguria (6/12), Piemonte
(20/23)

Servizio di prenotazione delle prestazioni
Tutte le aziende lo hanno attivato 7 Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Pu-

glia, Toscana, Trento
Parte delle aziende lo ha attivato 9 Calabria (5/11), Campania (17/24), Lazio (4/20),

Liguria (8/12), Lombardia (46/48), Piemonte
(11/23), Sardegna (6/12), Umbria (3/6), Veneto
(10/24)

Nessuna azienda lo ha attivato 2 Abruzzo, Valle d’Aosta
Riscossione degli onorari sotto la propria responsabilità

Tutte le aziende la garantiscono 7 Basilicata, Emilia Romagna, Friuli V.G., Marche,
Molise, Toscana, Trento

Parte delle aziende la garantisco-
no

10 Calabria (5/11), Campania (7/24), Lazio (5/20),
Liguria (6/12), Lombardia (45/48), Piemonte
(15/23), Puglia (7/10), Sardegna (4/12), Umbria
(2/6), Veneto (7/24)

Nessuna azienda la garantisce 2 Abruzzo, Valle d’Aosta
Tariffario

Tutte le aziende lo hanno delibera-
to

Basilicata, Emilia Romagna, Friuli V.G., Liguria,
Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria, Trento

Parte delle aziende lo ha delibera-
to

Abruzzo (2/6), Calabria (7/11), Campania
(22/24), Lazio (4/20), Lombardia (45/48), Pie-
monte (19/23), Veneto (5/24)

Nessuna azienda l’ha deliberato Sardegna, Valle d’Aosta
Piani aziendali

Tutte le aziende li hanno presenta-
ti

12 Basilicata, Emilia Romagna, Friuli V.G., Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana,
Umbria, Veneto, Trento

Parte delle aziende li ha presenta-
ti

6 Abruzzo (2/&9, Calabria (10/11), Campania
(22/24), Lazio (7/20), Piemonte (21/23), Sarde-
gna (8/12)

Nessuna azienda li ha presentati 1 Valle d’Aosta
Piani aziendali approvati

Tutti i piani presentati sono stati
approvati

9 Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli
V.G., Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria,
Trento

Nessun piano aziendale è stato ap-
provato

7 Abruzzo, Campania, Liguria, Marche, Piemon-
te, Sardegna, Veneto

Piani aziendali approvati e trasmessi al ministero
Hanno trasmesso i piani 7 Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lombar-

dia, Toscana, Umbria, Trento
Piani aziendali operativi
Piani operativi 6 Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia, Tosca-

na, Umbria, Trento
Indicazione volumi di attività istituzionale e in intramoenia per unità operativa

Tutti i piani presentati li indicano 14 Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Roma-
gna, Friuli V.G., Lazio, Liguria, Lombardia, Mar-
che, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto, Trento

Parte dei piani li indica 2 Piemonte (11/21), Sardegna (7/8)
Nessun piano li indica 1 Abruzzo

Pubblicità e informazione
Tutte le aziende la assicurano 7 Basilicata, Emilia Romagna, Friuli V.G., Puglia,

Toscana, Umbria, Trento
Parte delle aziende la assicurano 7 Calabria (5/11), Campania (22/24), Lazio (4/20),

Liguria (5/12), Lombardia (43/48), Marche (3/4),
Piemonte (17/23)

Nessuna azienda le assicura 2 Abruzzo, Sardegna
Non hanno comunicato il dato 1 Molise

Esercizio dei poteri sostitutivi
Sì 1 Puglia
No 17 Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emi-

lia Romagna, Friuli V.G., Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana,
Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Trento

Non hanno comunicato il dato 2 Lazio, Bolzano
Destituzione dei direttori generali

Nessuna Regione e Provincia autonoma ha attuato la destituzione dei direttori generali. Lazio e
Bolzano non hanno comunicato il dato

Definizione modalità per garantire l’intramoenia ai veterinari
Sì 15 Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli

V.G., Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Pie-
monte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Val-
le d’Aosta, Trento (in Veneto le regole valgono
per tutti indistintamente)

No 2 Abruzzo, Basilicata
Non hanno comunicato il dato 2 Lazio, Bolzano

P romossi e bocciati in intramo-
enia con 24 indicatori: la Re-
lazione al Parlamento sull’ap-

plicazione della legge 120/2007 fa
l’analisi punto per punto di come
ogni Regione (e anche ogni azienda
sanitaria al suo interno) ha applica-
to le previsioni normative.

Così tirando le somme solo tre
Regioni hanno più criticità che
aspetti positivi (v. pagina 9): Lazio,
Calabria e Veneto. E solo tre Regio-

ni, sia pure con alcuni appunti so-
prattutto per quanto riguarda la rea-
lizzazione edilizia degli spazi dedi-
cati all’intramoenia raggiungono ri-
sultati di eccellenza: Lombardia, To-
scana e Umbria.

Tra gli indicatori le Regioni
adempienti sono in media tra le
13-17 (la Sicilia è “fuori” per non
aver consegnato la scheda). Meno
che su sette argomenti.

Il meno “seguito” è l’esercizio

dei poteri sostitutivi in caso di ina-
dempienza del direttore generale:
solo la Puglia ha detto sì, 17 Regio-
ni hanno risposto un secco “no” e
Lazio e Bolzano non hanno comuni-
cato il dato.

Non vanno oltre i “sì” di 7 Regio-
ni gli indici sull’allineamento dei
tempi di attesa tra attività istituzio-
nale e intramoenia, sulla disponibili-
tà di un servizio di prenotazione ad
hoc per le prestazioni, sulla riscos-

sione degli onorari garantita dal-
l’azienda, sui piani aziendali per
l’intramoenia approvati e sulla pub-
blicità e informazione sui meccani-
smi dell’intramoenia.

L’indice meno positivo è quello
dell’edilizia per gli spazi dedicati
all’intramoenia. Quasi tutte le Re-
gioni ne hanno bisogno (17, l’indi-
ce con la risposta “positiva” mag-
giore tra i 24 presi in esame), due
sole dicono di no (Molise e Bolza-

no) e il Lazio non risponde. Ma la
situazione è più evidente analiz-
zando gli interventi di ristruttura-
zione richiesti e ammessi al finan-
ziamento che “non possono essere
ultimati” secondo le previsioni:
per cinque Regioni sono meno di
5, per due tra 5 e 10, per altre due
sono oltre 10. In sostanza su 249
interventi richiesti e finanziati, 75
non andranno in porto: oltre il 30
per cento.

L’edilizia sanitaria resta indietro - Risultati ottimi in 13 amministrazioni

Gli adempimenti previsti dalla legge 120/2007
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I ncassi annui aumentati del
5% tra il 2006 e il 2008 di
cui l’85% è andato al per-

sonale e con una spesa media
per cittadino di 20,4 euro: l’in-
tramoenia avanza nelle aziende
del Ssn. Ma le Regioni applica-
no le norme previste dalla leg-
ge 120/2007 in modo assoluta-
mente difforme con «forti di-
screpanze» tra Nord e Sud del
Paese.

Restano invece invariati nel
2008 rispetto al 2006 e al 2007
(anzi, in leggerissimo calo lo
scorso anno rispetto a quello
precedente) gli incassi delle
aziende sanitarie che non van-
no oltre i 180 milioni con l’Um-
bria in segno negativo per 1,3
milioni, probabilmente per l’uti-
lizzo dell’intramoenia azienda-
le (richiesta cioè non dal cittadi-
no, ma dall’azienda e quindi
interamente a carico di questa)
quale attività per regolare la do-
manda di prestazioni.

A fare il punto sull’applica-
zione della legge 120/2007 che
ha regolamentato la libera pro-
fessione intramoenia è la prima
Relazione annuale consegnata
al Parlamento dall’Osservatorio
nazionale costituito a gennaio
2008 e presieduto dal sottosegre-
tario al Welfare Ferruccio Fazio
e che alla fine dello scorso anno
ha ultimato la rilevazione.

Secondo la relazione a livel-
lo nazionale, il 54% dei ricavi
per l’attività di intramoenia arri-
va dall’area delle prestazioni
specialistiche (quelle in ambula-
torio), il 33% dall’area ospeda-
liera (quelle in ricovero), men-
tre il 13% che resta da altre
tipologie di prestazioni.

E come per la spesa pro capi-
te anche la ripartizione per tipo-
logia di ricavo è soggetta a una
fortissima variabilità tra le di-
verse realtà regionali: si va da
una attività specialistica che pe-
sa oltre il 90% a Trento a un’at-
tività ospedaliera che supera il
90% in Abruzzo.

E l’attività ospedaliera, quel-
la che per la necessità delle
strutture è svolta oltre che all’in-
terno dell’azienda in strutture
esterne non accreditate (case di
cura), è maggiore comunque
nelle Regioni del Sud (Molise,
Calabria, Sardegna, Campania)
e al Nord soprattutto in Lom-
bardia e Friuli, mentre la specia-
listica assorbe quasi tutta l’intra-
moenia oltre che a Trento in
Emilia Romagna, Basilicata,
Marche, Toscana, Umbria, Pu-
glia e supera il 60% anche in
Valle d’Aosta e Sicilia (unica
Regione a non aver fornito le
risposte richieste).Al di là del
dato statistico però, la Relazio-
ne passa al setaccio l’organizza-
zione della libera professione
Regione per Regione, azienda
per azienda. E dà i suoi voti e i
suoi giudizi.

Eccoli in estrema sintesi, sot-
tolineando che per alcuni indi-
catori l’Osservatorio ha consi-
derato “negative” anche le ri-
sposte non chiare e che la mag-
gior parte delle Regioni deve
ancora attivare il confronto sul-
la materia coi sindacati.

Abruzzo. Ha ottenuto risul-
tati parzialmente soddisfacenti
rispetto agli indicatori regionali,
ma non ha previsto misure per
prevenire conflitti di interessi
e/o concorrenza sleale e presen-
ta carenze nel governo azienda-
le della libera professione.

Basilicata. Ha ottenuto otti-
mi risultati su tutti gli indicato-
ri. Unica eccezione è la manca-
ta garanzia in alcune aziende
dell’allineamento dei tempi di
erogazione delle prestazioni isti-
tuzionali ai tempi di quelle rese
in intramoenia.

Calabria. Criticità rispetto
al governo aziendale della libe-
ra professione (servizio di pre-

notazione e riscossione degli
onorari) e adempimento solo
parziale rispetto ai tempi di atte-
sa. Niente interventi di ristruttu-
razione edilizia ma un “buon”
risultato sugli indicatori che re-
stano.

C a m p a -
nia. Ottimi ri-
sultati com-
plessivi. Alcu-
ne criticità su-
gli indicatori
di governo aziendale, in partico-
lare nella mancata riscossione
degli onorari e sulle prestazioni
urgenti entro le 72 ore. Nessun
intervento di ristrutturazione
edilizia.

Emilia Romagna. Risultati
ottimi su 12 (di 14) indicatori.
Adempimento “parziale” per
gli interventi di ristrutturazione
edilizia.

Friuli Venezia Giulia. Otti-
mi risultati su
12 (di 14) indi-
catori. Non è
applicabi le
l’indicatore
«interventi di
ristrutturazio-

ne edilizia» in quanto la Regio-
ne dichiara di non averne nessu-
no ammesso al finanziamento.

Lazio. I dati forniti non per-
mettono il calcolo di 3 indicato-
ri. La Regione è “pienamente

adempiente” solo nella fissazio-
ne dei tempi di attesa e tutti gli
altri indicatori (10) hanno evi-
denziato carenze.

Liguria. Ottimi risultati su-
gli indicatori relativi ai tempi di
attesa (5) e ai piani (2). Parzial-
mente adempiente rispetto a 3
indicatori sul governo azienda-
le.

Lombardia. Risultati di ec-
cellenza su 13 (di 14) indicato-
ri. Non pieno adempimento so-
lo rispetto ai tempi di ultimazio-
ne degli interventi di ristruttura-
zione edilizia.

Marche. Ottimi risultati su
12 indicatori. Non pieno adem-
pimento per gli interventi di ri-

strutturazione edilizia, ma è ne-
cessario intervenire sull’allinea-
mento dei tempi di erogazione
delle prestazioni.

Molise. Buoni risultati com-
plessivi. Si deve intervenire sul-
le misure su conflitto d’interes-
se e concorrenza sleale.

Piemonte. Ottimi risultati
su 6 (di 14) indicatori. Criticità
su alcuni indicatori di governo
aziendale e soprattutto sul siste-
ma di prenotazione. Si deve in-
tervenire sull’allineamento dei
tempi di erogazione delle pre-
stazioni.

Puglia. Ottimi risultati su
12 (di 14) indicatori. La mag-
giore criticità è sull’ultimazio-
ne degli interventi di ristruttura-
zione edilizia e risulta parzial-
mente adempiente nell’attiva-
zione di un sistema di riscossio-
ne degli onorari.

Sardegna. Rispetto a 7 (di
14) indicatori si rilevano ottimi
risultati. Criticità su alcuni
aspetti del governo aziendale
(tariffario e riscossione onora-
ri). Parzialmente adempiente
nell’attivazione del servizio di
prenotazione.

Sicilia. Non ha trasmesso la
scheda di rilevazione.

Toscana. Risultati di eccel-
lenza su 13 (di 14) indicatori.
Non pieno adempimento solo
sui tempi di ultimazione degli
interventi di ristrutturazione edi-
lizia.

Umbria. Risultati di eccel-
lenza su 12 (di 14 indicatori).
Da definire meglio il sistema di
prenotazione. La maggiore criti-
cità è nella riscossione degli
onorari.

Valle d’Aosta. Ottimi risul-
tati su 3 indicatori regionali.
Le criticità riguardano: la man-
cata presentazione del piano
aziendale, del servizio di preno-
tazione delle prestazioni e ri-
scossione degli onorari per le
prestazioni, l’assenza di un tarif-
fario.

Veneto. Adempiente su 7 in-
dicatori, fa registrare carenze
rispetto a 3 indicatori sul gover-
no aziendale (prenotazione, ri-
scossione degli onorari, tariffa-
rio). Ha necessità di un inter-
vento rispetto all’allineamento
dei tempi di erogazione delle
prestazioni. Non definite misu-
re per evitare il conflitto di inte-
resse e la concorrenza sleale,
La Regione risulta pienamente
adempiente riguardo agli aspet-
ti indagati dagli altri 7 indicato-
ri.

Bolzano. La Provincia auto-
noma ha introdotto recentemen-
te (dicembre 2007) la possibili-
tà dell’attività intramuraria e
nessun medico a fine 2008 si
era avvalso della facoltà di eser-
citare la libera professione.

Trento. Ottimi risultati su
12 (di 14) indicatori. Parziale
adempimento sui tempi per gli
interventi di ristrutturazione edi-
lizia. Non ha fornito risposte
circa la costituzione del colle-
gio di direzione nell’azienda
provinciale.

Paolo Del Bufalo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il testo della Relazione

LIBERA PROFESSIONE/ Prima relazione al Parlamento sull’applicazione della legge 120/2007

La tipologia di attività Il bilancio economico (migliaia di euro)

Come funziona l’intramoenia
2006 2007 2008

Ricavi
Compart.ne
al personale

(costi)
Saldo Ricavi

Compart.ne
al personale

(costi)
Saldo Ricavi

Compart.ne
al personale

(costi)
Saldo

126.045 111.679 14.366 126.951 111.721 15.230 121.088 103.830 17.258
3.577 2.945 632 3.580 2.850 730 4.106 3.200 906

246.848 208.009 38.839 255.391 210.555 44.836 253.424 235.138 18.286
590 - 590 - 9 -9

9.158 7.639 1.519 8.900 7.300 1.600 9.418 4.778 4.640
106.201 89.631 16.570 123.168 94.389 28.779 128.288 100.530 27.758
21.892 18.738 3.154 26.996 23.053 3.943 27.760 24.238 3.522
40.270 34.138 6.132 40.887 33.955 6.932 42.174 37.578 4.596

131.227 105.275 25.952 135.380 108.894 26.486 144.720 114.700 30.020
115.805 93.415 22.390 121.568 98.042 23.526 124.820 94.468 30.352
12.916 11.670 1.246 12.538 11.489 1.049 11.924 13.242 -1.318
33.889 29.117 5 36.355 30.817 5.538 37.800 29.568 8.232

119.802 107.622 12.180 117.722 102.593 15.129 121.860 104.240 17.620
17.632 15.302 2.330 17.459 15.410 2.049 14.690 14.248 442
2.831 1.877 954 2.873 1.629 1.244 2.390 2.368 22

50.899 44.477 6.422 50.220 43.516 6.704 47.218 45.228 1.990
41.055 34.705 6.350 43.460 35.880 7.580 44.180 37.914 6.266
3.513 2.968 545 3.657 3.419 238 3.840 3.638 202
6.809 6.117 692 7.278 6.739 539 6.978 4.384 2.594

43.495 39.156 4.339 48.131 45.842 2.289 46.898 42.926 3.972
14.307 139.901 317 13.289 11.525 1.764 11.526 10.484 1.042

1.148.761 978.470 170.291 1.195.803 999.627 196.176 1.205.102 1.026.700 178.402

La spesa pro capite dei residenti (euro/anno)

Personale: nel 2008 incassi da un miliardo - Prestazioni: il 54% in ambulatorio

Ricavi e costi dal 2006 al 2008 (migliaia di euro)
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